
 
 

AL COMUNE DI MOLINELLA 
Ufficiale di Stato Civile 

 
 

OGGETTO: DATI PER PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Il sottoscritto ______________________________ La sottoscritta ____________________________ 

Nato a ____________________________________ Nata a ____________________________________ 

Il  ________________________________________ Il  ________________________________________ 

Residente a ________________________________ Residente a ________________________________ 
 
CODICE FISCALE ____________________________ 
 
Tel _______________________________________ 
 
E-mail _____________________________________ 

 
CODICE FISCALE ____________________________ 
 
Tel _______________________________________ 
 
E-mail _____________________________________ 

 
Ai fini delle pubblicazioni per il matrimonio  

 

□ CIVILE 
□ CONCORDATARIO 
□ ACATTOLICO 
□ ALTRO 

LUOGO DEL MATRIMONIO  
 
DATA PRESUMIBILE DEL MATRIMONIO 

_______________________ 
 
_______________________ 

SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE 
 
□  COMUNIONE DEI BENI 

 □  SEPARAZIONE DEI BENI 

 

□ LEGGE DELLO STATO DI CITTADINANZA DI UNO O 

ENTRAMBI I CONIUGI, O DEL LUOGO IN CUI LA VITA 
MATRIMONIALE È PREVALENTEMENTE LOCALIZZATA 
( indicare lo Stato …..................................) 
 

A tal fine, dichiarano: 

di essere di stato libero e  che non osta al loro matrimonio alcun impedimento di parentela, di 

affinità, di adozione e di affiliazione ai sensi dell'articolo 87 del codice civile , né che gli sposi hanno 

contratto fra loro precedente matrimonio, né che alcuno di essi si trova nelle condizioni indicate 

negli articoli 85 e 88 c.c. ,né che risulta sussistere altro impedimento stabilito dalla legge. 

In particolare: 

□ di essere celibe □ di essere nubile 

□ di essere vedovo di ______________________ □ di essere vedova di ______________________ 

      Deceduta a ____________________________       Deceduto a ____________________________ 

       Il ___________________________________       Il ____________________________________ 

□ di essere libero dal vincolo matrimoniale  □ di essere libera dal vincolo matrimoniale  

      Contratto a ____________________________       Contratto a ___________________________ 

      Il _____________  con la signora ___________        Il ___  ________ con il signor ____________ 
  



DATI STATISTICI  

Titolo di studio.....................................................                                    

Professione..........................................................                            

Posizione professionale: 

1) imprenditore, libero professionista 

2) lavoratore in proprio o coadiuvante 

3) altro autonomo 

4) dirigente o direttivo 

5) impiegato o intermedio 

6) operaio o assimilato 

7) ritirato dal lavoro 

8) altro (apprendista, lavoratore a domicilio, 

ecc)  

Ramo di attività................................................... 

 (es: industria, commercio, servizi pubblici o 

privati, ecc) 

Titolo di studio.....................................................                                    

Professione...........................................................                            

Posizione professionale: 

1) imprenditore, libero professionista 

2) lavoratore in proprio o coadiuvante 

3) altro autonomo 

4) dirigente o direttivo 

5) impiegato o intermedio 

6) operaio o assimilato 

7) ritirato dal lavoro 

8) altro ( apprendista, lavoratore  a domicilio 

ecc..)  

Ramo di attività................................................... 

 (es: industria, commercio, servizi pubblici e 

privati, ecc) 

Comune di residenza dello sposo dopo il 

matrimonio 

…................................................................. 

Comune di residenza della sposa dopo il 

matrimonio 

….......................................................................... 

  

(in caso di Matrimonio  civile celebrato nel  Comune  di   Molinella) 

Testimone sposo 
_________________________________________ 
 
Residente in _______________________________ 

Testimone sposa 
 __________________________________________ 
 
Residente in ________________________________ 

 
 

Firma nubendo 
__________________________ 

Firma nubenda 
_________________________ 

 

Allegati: 

-  copia del documento identità in corso di validità dei nubendi 

- copia del documento identità in corso di validità dei  testimoni  

- richiesta di pubblicazione del Parroco (in caso di Matrimonio Concordatario) 

- richiesta di delega (in caso di celebrazione matrimonio civile in altro Comune) 

- nulla Osta art. 116, debitamente legalizzato  (per cittadini stranieri) 

- _____________________________________________________________ 


